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DECRETO N. 08 del30 ottobre2014
GESTÍONEIN FORMAASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNTCIPALED POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
Individuazionee Nomina dél Responsabiledel Servizio- Conferimentodi titolarità della posizione
organizzativa Deteminazioneretribuzionedi posizione

ILSINDACO
in materiadi
modihcazioniil qualesancisce,
/2000e successive
VISTOl'art. lO'1deID.Lgs.26'7
enti locali, la distinziongtra le funzioni di ind izzo e contollo spettantiagli organipolilici e quelle
di gestioneamministrativaattribuite ai dirigenti, elencandoa1terzocommatutta una seriedi atti e
delladirigenza;
prowedimentidi competenza
CONSIDERATOormai principio consolidatoquello che vuole l'autonomiae la responsabilità
dati
sulla basedegli indirizzi programnratici
gestionaleposta a capo dei dirigenti/responsabili,
dall'amministrazionecomunale;
confermato
ha Lrlteriormente
dellef,rnzioniil D. Lgs. 165/2001
VISTO chein temadi separazione
la competenzadirigenzialerelativa ad atti e provvedimeútigestionali;
VISTI gli artt. 8 e 11 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il CompartoRegioni f istituzionee la disciplinadeil'Area
cheprevedono
Autonomielocalistipulaloin data01/04/1999
delleposizioni organizzative;
secondocùi
I'art.11, comma1, delCCNL del 31.03.1999,
VISTO,in particolare,

"I Comùnipdvi

di posizionidirigenziali,che si avvalgonodelle facoltàdi cui all'art.51, comma3 bis, della L.
142190intodotta dalla L. 191/1998e nell'ambitodelle relativerisorsefrnanziarie,applicauola
a dipeùdenticui sia attribuitala responsabilità
disciplinadi cùi agli artt. 8 e 11, esciusivamente
"degli uffici e dei servizi formalmenteindividuati secondoil sistemaorganizzativoautonomamente
dehnito ed adottato";
VISTO il ContrattoCollettivo Nazionaleper il compartoRegioni AutonomieLocali per il
qùadriennionormativo2006-2009edilbiennioeconomico2006-2007,stipulato1'11-04-2008;

VISTOil ContattoCollettivoNazionaleper il compartoRegioniAutonomieLocaliper il biennio
2008- 2009,stipulatoil31 luglio2009;
economico
ai sensidel qualeii
TENUTOcontodell'art,50, comma10, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000,
sindaconominai Responsabilidegli uffici e sewizi, secondole modaiitàed i criteri, stabiiitì
dall'art. 109,nonchédallo Statutoe dai Regolamenticomunali;
cui
secondo
l'a11.109,colnma2, delD Lgs n.267 del 18-08-2000,
NCHIAMATO in particolare
le funzionidi cui all'art 107,commi2 e 3,
di qualificadirigenziale
nei Comuniprivi di personale
fatta salva l'applicazionedell'art. 97, comma 4, lettera d), possonoessereattribuite a seguito di
dalla
prowedimentomotivalo de1Sindacoai responsabilidegli uffici e servizi, indipendentementg
anchein derogaad ognidiversadisposizione;
loroquaiificafunzionale,
VISTO il vigenteRegolamentosull'Ordinamentodegli Ufftci e dei Se izi:
conla qualeè stata
esecutiva,
t.23 de13010912014,
di ConsiglioComunale
VISTA la deliberazione
del Sewiziodi poliziamunicipalee poliziaamministrativa
la gestionein formaassociata
approvata
capofila,edi Comunidi Celledi Bulghe a e Tone Orsaia:
localeha il Comunedi Roccagloriosa.
"Per garantbela piena
ai sensidel quale:
fuwionaLità
VISTO l'art. 4 dellarelativaConvenzione,
del Comunedi
si attribuísceall'unico ístrutfoledîettíw di 1)igilarua D2, dipendente
dett'ufJìcio,
Roccagloríosa,la responsabílítàe la direzione dell'uf!ìcio associatosulla base delle Jùnzíoni
íhdiríduate nel piano esecutír,odi gestíonee/o píano dettaglíato degli obietîíví, appositamenle
di gestione\)ieneattríbuítadal Sindacodel Comune
costituito.L'attríbuzionedella responsabílità
è indí\)íduato
dipendente
Il medesimo
capofila ín accordocon í Sindacideí Comunícon'renzionalL
per i Comunisottoscrittoridelld presente
qualeresponsabile
dei procedimentídi competenza,
Giovanni,natoa Roccagloosa
Profilo "Istruttore direttivo di
con iì
RICHIAMATO il verbaledel Nucleo di Valutazione- O.I.V, n 5/2014del 27110/2014,
qùale si è procedutoalia "pesatua" deila relativa posizioneorga.nizzativa,stabiiendonelle more
della pesatura,l'attribùzionedella
dell'adozionedi appositoRegolamentoper la graduazione
minimapariad€ 5.164-57:
rerìbuzione
diposizione
RITENUTA la necessitàdi adottareil presenteatto relalivamentealle attribuzionidelle funzioni di
della retribuzionedi posizjonea
cùi all'art. 109, comma2 del T.U.E.L. e alla determinazione
peril dipendente
Sig.CarusoGiovanni;
deconeredal 01/11/2014
-T.U.E.L.TestoUnicoOrdinamento
Enti Locali;
VISTOil D.Lgs.n. 267del 18.08.2000
modificheedintegrazioni;
VISTOil D.Lgs.n. 165del 30.3.2001e successive
DECRETA
Perle motivazioniespostein premessae qui inteseintegralmenteriportateed approvate:

l.

DI NOMINARE,ai sensidell'art.50, comÌna10,del T.U. 18 agosto2000n. 267,il dipendente
"Dl" Posizioneeconomica
CARUSOGiovami,natoa Roccagloriosa
il20/11/1956,Categoria
"D2", Profilo "lstruttoredirettivo
di vigilanza",qualeResponsabile
del Servizioassociato
di
PoliziaMunicipalee PoliziaAÌministrativa Localetla il Comunedi Roccagloriosa,
Capofila,
ed i Comunidi Celledi Bulgheriae Tone Orsaia.a far datadai 01 novembre2014,attribuendo
allo stessole funzionidi cui all'art.107del D .Lgs.î.267
/2A0Q,

2. DI AFFIDAREal sunmenzionato
dipendcnte
tutti i compitirelativi all'areadi compctcnza
ed
ai relativiservizi,nonchéquelliprevistidallaConvenzione
disciplinante
il Seryizioassociato,
ivi compresa I'adozione degli atti e prowedimenti amminishativi che impegnano
i'amministrazione
versol'estémo,non ricompresiespressamente
da1laleggeo dallo statutotra
le funzionidi indirizzoe controllopolitico-amministrativo
degliorganidi govemo;

t . DI DETERMINAREla retribuzionedi posizionealrnùaleda athibuireal dÌpcndenteCarùso
Giovanni in € 5.164,57da corisponderemensilmentein uno con la Ìetribuzione.da
sùddividere
per 13 mensilità,frno alla scadenza
del mandatodel Sindacodi Roccagloriosa,
salvoI'adozionedi successivi
edulteriodpror.wedimenti;
4 . Dl DAREAfiO cheil conîerirnento
dellatitolaritàdellaposizioneorganizzativa
attribuitapuò

essererevocatoper mancatoraggiungimclìto
dei risultati,per una diversaorganizzazione
del
SeNizio,per la lomina di un diveNotesponsabi]e
di settore,o comunque
nei casipre\,isticlalla

,1;,.

vigentenomativa,anchecontrattuale
o regolamentare;
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DI DIS?ORRI cheil presente
prowedimentoabbiaefficaciainlmediatae vengatrasmesso,
per
oppoftunaconosceDza,
ai Corruni di Cel1edi BuÌgheriae To1aeOrsaia,al Sig. Caruso
Giovanni,nonchéai Responsabili
dell'AreaEconomicofinanziaria,dell'AreaAmnrinistrativasewizio Personaleed al Revisoredei conti del Comunedi Roccagloriosa,
pcr.cluanroor
competenza;

6. Dl DISPORREla pubblicazione
per 15 giorni sull'Albo
amministrazionetrasparente.

Per accettazíone:
Roccagloriosa,íl
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